
 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI  INIZIO ATTIVITA’ ai se nsi dell’art. 19 della L. n. 
241/90 (modificato dalla L. n. 122/2010) 
(Da valersi ai fini dell’art. 84 del Regolamento Comunale D’Igiene. Laboratorio Industriale – 
artigianale/commercio ingrosso/deposito merci /esercizi professionali/etc.   

 
                 Al  Comune di..................... ............................... 
                                           Settore Sviluppo Economico 

 

 

Il Sottoscritto .........................................nato a ...................................il ............................ residente 

in……….……………….........................Via……….......................................................n............Codice 

Fis.........................................................a nome e per conto della 

ditta....................................................................................................... con sede in 

........................................................... Via...................................................................... n. .................  

P.IVA/C.F. ...................................................Tel. ........................ E-mail ……………………………….. 

 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 19 DELLA LEGGE   N. 241/90 

S E G N A L A 

 
Di iniziare, nel rispetto della normativa vigente la seguente attività  : 

.........................................................……………………....................................................................... 

Nei locali posti in questo Comune in Via ........................................................................ n. ................  

Dati catastali: foglio…………………… mappale ………………….. subalterno……………………….. 

con la prevista occupazione di n. .............. impiegati, n. .............. operai, n. .............. apprendisti – 

aventi una superficie pari a mq. ……………. come si evince dalla piantina allegata. 

Si segnala  che trattasi di: 

� Nuova attività        � Cambio gestione         � Trasferimento         � Ampliamento. 

L’attività consiste in (breve descrizione) …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste in 
caso di false dichiarazioni ed attestazioni 

DICHIARA 
 

CHE sono scrupolosamente osservate tutte le disposizioni di legge vigenti in materia (tecnico-
urbanistica – agibilità e destinazione d’uso – igiene e sanità – inquinamento atmosferico e scarichi 
idrici – sicurezza degli impianti ed attrezzature – inquinamento acustico – prevenzione incendi) ed 
assicura l’esatta attuazione di ogni eventuale prescrizione e cautela. 
 

A tal fine DICHIARA altresì 

1) Che i locali ove intende svolgere l’attività sono in possesso di: 

       � Certificato di agibilità e conformità edilizia n. ……...   del …………………. 

       ovvero 

       � Scheda tecnica descrittiva n. ……….... del ………………. 



 

2) Che ha verificato la compatibilità dell’attività con la destinazione d’uso prevista dai vigenti 

strumenti urbanistici comunali; 

3) Che i locali utilizzati, di complessivi mq. …………………., presentano caratteristiche conformi a 

quanto previsto dalle norme vigenti; 

4) Che i locali sono in possesso dei requisiti igienico sanitario per l’esercizio dell’attività; 

5) Di essere in possesso di: 

      � autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche rilasciata da questo Comune con  

atto n. ……… del …………………….. 

      � autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata da 

questo Comune con  atto n. ……… del …………………….. 

      � autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale rilasciata 

dall’Amministrazione Provinciale con  atto n. ……… del …………………….. 

6) � Di non avere emissioni convogliate in atmosfera soggette ad autorizzazione 

      ovvero 

      � Di essere in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. ……. Del ……..  

7) � Che per l’ attività svolta nei locali sopra indicati non vengono utilizzati macchinari o impianti  

rumorosi  e che l’attività medesima non induce aumenti significativi dei flussi di traffico 

      Ovvero 

      � Di essere in possesso di debita valutazione di impatto acustico 

8)  � Che l’attività in discorso non è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco 

      Ovvero 

      � Di essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato in data ………….. con 

scadenza ………………per le attività …………………… previste dal D.M. 1982 

      � Di aver presentato in data …………… dichiarazione di inizio attività presso il Comando 

Provinciale Vigili del Fuoco ed in data ………….. richiesta di rilascio del Certificato di 

Prevenzione Incendi. 

DICHIARA ALTRESI’ 

Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 193/2003 che i dati personali forniti e 
raccolti in occasione del presente procedimento, saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici 
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento stesso. 
____________ 

Documentazione allegata: 
� piantina planimetrica dei locali, redatta da tecnico abilitato, datata e sottoscritta; 
� relazione tecnica descrittiva relativa ai cicli di produzione, ai servizi attuati, alle attrezzature che si 

intendono inserire (compilare la scheda informativa) ; 
� copia di eventuale altra documentazione in possesso non citata nel corpo della segnalazione; 
 
............................. lì, ........................                

                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                   ___________________ 

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o 
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite 
incaricato, oppure a mezzo posta. 


